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AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI RELATIVI
ALL’ACQUISTO, ALL’ADATTAMENTO, ALLA TRASFORMAZIONE E
ALL’EFFETTIVO UTILIZZO DI SUSSIDI DIDATTICI
DECRETO DIPARTIMENTALE MI-AOODPIT/743 DELL’ 1 GIUGNO 2021
INTEGRAZIONE/DIFFERIMENTO TERMINI
IL DIRIGENTE VICARIO
VISTO il Decreto Dipartimentale del MI AOODPIT/743 dell’1/6/2021, allegato al presente
avviso, che disciplina i criteri e le modalità per l’erogazione dei finanziamenti finalizzati
all’acquisto di sussidi didattici per alunni con disabilità certificata ai sensi della legge 104/92;
VISTO l’Avviso AOODRCAL/16115 del 10/09/2021 e in particolare l’art.7 che prevede che
”Le richieste dovranno essere presentate esclusivamente tramite il portale “Strumenti e Ausili
didattici per la disabilità”, disponibile al link https://ausilididattici.indire.it/ , con accesso
mediante autenticazione con l’utenza del SIDI, entro le ore 23:59 di giovedì 30 settembre
2021”;
CONSIDERATO che sono pervenute per le vie brevi diverse richieste da parte delle scuole
finalizzate ad ottenere una proroga dei termini sopraccitati;
RITENUTO opportuno concedere un congruo ulteriore periodo di tempo al fine di consentire
alle istituzioni scolastiche di poter programmare e scegliere con maggior cognizione di causa
l’acquisto di sussidi didattici per gli alunni con disabilità certificata ai sensi della legge 104/92
DISPONE
Art.1) Il termine di cui all’art.7 dell’Avviso AOODRCAL/16115 del 10/09/2021 è da
intendersi prorogato sino alle ore 23.59 di mercoledì 13 ottobre 2021.
Art.2) Il presente provvedimento è pubblicato nel portale “Strumenti e Ausili didattici per la
disabilità”, disponibile al link https://ausilididattici.indire.it/
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Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche
statali di ogni ordine e grado della CALABRIA
Loro Sedi
Ai Coordinatori delle attività didattiche
delle istituzioni scolastiche paritarie di ogni ordine e grado della CALABRIA
Loro Sedi
Ai Dirigenti delle scuole
sedi dei Centri Territoriali di Supporto/Scuole polo inclusione
della Calabria
Loro Sedi
AL SITO WEB
Sede
e, p.c. ,
Ai Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale
dell’USR per la Calabria
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